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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze Polinesia e Los Angeles (15 giorni/11 notti): intere giornate dedicate alla attività
balneare sulle spiagge di bianchissima sabbia e con un mare azzurro in Polinesia. La Luna di Miele si
chiude a Los Angeles, una delle città più belle degli Stati Uniti

Il Viaggio di Nozze Polinesia e Los Angeles di Travel Design, Tour Operator specializzato in 
Viaggi di Nozze su Misura, è una Luna di Miele che inizia nel Paradiso della Polinesia Francese e
finisce alla Mecca del Cinema: la carismatica Los Angeles negli Stati Uniti.  

Un Viaggio di Lusso di 15 giorni/14 notti dall’intensa Tropical Experience, per una Luna di Miele
semplicemente unica nella sua impeccabile articolazione.

Viaggio di Nozze Lusso Polinesia e Los Angeles: intense
suggestioni

Papeete e Moorea sono due gioielli della preziosa collana di atolli tropicali della Polinesia Francese,
dalle meravigliose combinazioni di colori che sembrano uscite dalla più variopinta tela di Gauguin.

Papeete è un eden esotico di spiagge incontaminate, natura rigogliosa e acque straordinarie. A 
Moorea lo sguardo si perde tra le mille sfumature di blu: il turchese del mare, il cobalto degli abissi,
l’azzurro brillante del cielo.

Il Viaggio di Nozze si chiude a Los Angeles, la “City of Angels” della leggendaria Hollywood e della
Walk of Fame, e dei leggendari quartieri Beverly Hills, Bel Air, Santa Monica e Malibu. Una metropoli
dalla vivace vita notturna, attrazioni per tutti i gusti e dalle briose strade brulicanti di vita.

I Viaggi di Nozze Travel Design sono Viaggi di Lusso pianificati con meticolosa professionalità,
garantendo la piena assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte.                            
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https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html
http://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/tropical-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/polinesia-francese.html


GIORNO

1
ITALIA - PAPEETE

Partenza con volo di linea per Papeete via Parigi. Arrivo e coincidenza con il volo Air Tahiti Nui per
Papeete. Arrivo in serata a Papeete. Accoglienza floreale ed incontro con il nostro assistente per il
trasferimento all'hotel Manava Suite o similare.

GIORNO

2
PAPEETE - MOOREA

Prima colazione trasferimento al porto di Papeete e partenza in catamarano per Moorea
accoglienza e trasferimento all'hotel Sofitel Moorea. Sistemazione in camera Superior Lagoon View
Bungalow con trattamento di mezza pensione Resto della giornata a disposizione per relax.

GIORNO

3
MOOREA

Moorea è un'isola incantevole e selvaggia; dove i monti vulcanici coperte dal verde lussureggiante
si elevano verso i cieli incastonati all'interno di una paradisiaca laguna .

GIORNO

4
MOOREA

Intere giornate dedicate al soggiorno mare e relax
pernottamento al Sofitel Moorea con trattamento di mezza pensione

GIORNO

5
MOOREA

Giornata libera a disposizione non perdete l'occasione per visitare l'interno dell' isola e di fare un'
escursione sulla cima da cui si gode un panorama mozzafiato

GIORNO

6
MOOREA

Giornata libera a disposizione
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I consulenti Viaggi di Nozze Travel Design organizzano soggiorni nelle strutture più esclusive dai
servizi di alta qualità, per una Luna di Miele perfetta in ogni dettaglio.

Viaggio di Nozze Polinesia e Los Angeles di Travel Design: nei tuoi Viaggi da
Sogno ci mettiamo il cuore



GIORNO

7
MOOREA

Giornata libera a disposizione

GIORNO

8
MOOREA

Giornata libera a disposizione

GIORNO

9
MOOREA

Giornata libera a disposizione

GIORNO

10
MOOREA - PAPEETE - LOS ANGELES

Ultima giornata dedicata a questo angolo di paradiso trasferimento al porto di Moorea in
coincidenza con il catamarano per Papeete all'arrivo trasferimento all' hotel Manava Suite ed
assegnazione della camera Day use in tarda serata trasferimento in aeroporto e partenza per Los
Angeles pasti e pernotamento a bordo.

GIORNO

11
LOS ANGELES

Arrivo in mattinata dopo le formalità di sbarco trasferimento libero all'hotel Millennium Biltmore o
similare assegnazione della camera riservata con trattamento di solo pernotamento

GIORNO

12
LOS ANGELES

Giornata libera a disposizione per visitare la mecca del cinema con i suoi quartieri a forte impatto
cinematografico come Hollywood Downtown il leggendario Sunset Boulevard e soprattutto Beverly
Hills

GIORNO

13
LOS ANGELES

Giornata libera a disposizione per continuare la visita da non perdere gli Universal Studios Venice
Beach Santa Monica ed il Paul Getty Museum di Malibu

GIORNO

14
LOS ANGELES - PARIGI

Trasferimento libero nel pomeriggio in aeroporto per la partenza con volo di linea per Parigi pasti e
pernottamento a bordo



GIORNO

15
PARIGI - ITALIA

Arrivo a Parigi in giornata in coincidenza con i voli per l' Italia

QUOTA PER PERSONA

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

€ 4.000,00

TASSE AEROPORTUALI

€ 700,00

ASSICURAZIONE

€ 150,00

LA QUOTA COMPRENDE

* VOLI DI LINEA DALL' ITALIA IN CLASSE ECONOMY

* ACCOGLIENZA FLOREALE ALL'ARRIVO IN AEROPORTO A TAHITI

* TUTTI I TRASFERIMENTI PREVISTI IN POLINESIA

* TRASFERIMENTO DA E PER MOOREA IN CATAMARANO

* SUPERIOR LAGOON BUNGALOW AL SOFITEL IA ORA DI MOOREA

* TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE AL SOFITEL IA ORA DI MOOREA

* CAMERA DAY USE A PAPEETE PRIMA DELLA PARTEZA PER LOS ANGELES

* SISTEMAZIONE STANDARD ROOM IN SOLO PERNOTTAMENTO A LOS ANGELES

LA QUOTA NON COMPRENDE

* TASSE AEROPORTUALI



* ASSICURAZIONE COPERTURA MEDICA FINO AD EUR 150.000 A PERSONA

* ASSICURAZIONE COPERTURA PENALE ANNULLAMENTO VIAGGIO

* TUTTO QUANTO NON ESPRESSO NELLA QUOTA COMPRENDE 


